Myplant & Garden: progetto, paesaggio e green building.
Per la prima volta una fiera propone al mercato un’offerta espositiva e di business che
mette in collegamento diretto il florovivaismo e l’edilizia.
Nell’area greEN SPACE solutions, dedicata a edilizia, architettura e design per il verde,
troveranno posto due progetti speciali e un appuntamento di caratura internazionale con
ELCA.
Per la prima volta una fiera propone al mercato un’offerta espositiva e di business che mette in
collegamento diretto il florovivaismo e l’edilizia specializzata nella costruzione e ristrutturazione
degli spazi verdi.
La riqualificazione urbana, unita alla valorizzazione del
paesaggio, coinvolge appieno gli attori di entrambi i 25 febbraio (data e ora da confermare):
settori, florovivaistico e edile.
Conferenza stampa a Myplant
Per questo motivo Myplant & Garden ospiterà un’area di dell’evento promosso da ELCA con
interscambio di saperi per dar vita a nuove sinergie che si Green City Italia e il network
traducano in business e occupazione da un lato, e offerta internazionale delle Green Cities
di benessere dall’altro.
europee.
L’area greEN SPACE solutions coinvolge imprese, Tema dell’occasione, attuale e
designer, architetti, Pubblica Amministrazione e in via innovativo, il ruolo delle Green
eccezionale prevede la partecipazione speciale di decine Infrastructures per migliorare le
di Contractor-Buyer aderenti a ELCA, European aree urbane/metropolitane.
Con Andreas Kipar.
Landscape Contractors Association (www.elca.info).
Riqualificare e rinaturalizzare gli spazi urbani ed extraurbani tenendo conto della componente
florovivaistica significa offrire ulteriori occasioni di sviluppo del territorio. E del suo indotto,
sociale ed economico. Le nuove aree verdi diventano luoghi di sosta, transito e riposo, con servizi
annessi, generano uno sviluppo turistico multiforme, creano le condizioni per la messa a reddito
degli spazi.
Per dare forma a questo pensiero, a Myplant & Garden, nell’area greEN SPACE solutions, saranno
realizzati 2 progetti speciali: 7Cereali e OUTDOOR SLEEPING:
Area speciale greEN SPACE solutions

Area speciale greEN Space solutions

7Cereali, progetto riservato a una selezione di
addetti ai lavori operanti nel settore dell’edilizia,
dell’architettura e del garden design che
proporranno soluzioni per realizzare piste ciclabili e
percorsi nella natura.
Un’area in cui aziende, imprese, Pubbliche
Amministrazioni e progettisti entreranno
direttamente in relazione, circondati da soluzioni
progettuali realizzate o da cantierizzare in Italia e
all’estero.
In parallelo, i temi della tutela dell’ambiente e della
difesa della biodiversità daranno ulteriore sostanza
a questa opportunità di sviluppo territoriale ed
economico.

OUTDOOR SLEEPING ospiterà una selezione di
proposte innovative per il pernottamento
all’aperto.
Un tema turistico di grande portata, che in diversi
Paesi europei e nel Nord America sta ottenendo un
successo crescente con la creazione di piccole o
grandi soluzioni turistico-alberghiere immerse nella
natura, e che permette di vivere una vacanza
all’insegna del rispetto ambientale e del contatto,
tutela e riscoperta degli spazi verdi.
Una nuova esperienza per vivere il paesaggio,
un’offerta ricettiva alternativa e nuova, un nuovo
modo di valorizzare e mettere a reddito gli spazi
verdi.

